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D’ATTIS: «ECCELLENZA PUGLIESE E NAZIONALE»

L’intervento del Presidente Emiliano (a destra)
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SNIM  Salone Nautico di Puglia

Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo Economico,  
e (a destra) Sebastiano Leo, assessore regionale al Lavoro e alla Formazione
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È
Nicola Bonerba il nuovo presidente dell’as-
sociazione nazionale costruttori edili Ance 
Bari e Bat. Subentra a Beppe Fragasso. In-
gegnere, di Bari, Bonerba è stato eletto du-
rante l’assemblea dell’associazione che ha 

scelto anche il nuovo consiglio 2022 – 2026, i sei 
vicepresidenti Mauro Ceglie, Simone Degennaro, 
Pasquale De Marco, Luigi De Santis, Roberto Lo-
russo e Laura Ruggiere, oltre che il tesoriere Giu-
seppe Cioce. Amministratore unico dell’azienda 
edile Coebo srl e a capo del Pirp Japigia srl, Bo-
nerba è presidente di Ance Puglia dal 2017 e 
della Cassa edile della provincia di Bari dal 2015, 
oltre che componente del Consiglio generale di 
Confindustria Bari e Bat. «Nei primi cento giorni 
di mandato – sostiene – mi dedicherò all’ascolto 
delle istanze degli imprenditori associati e allo 
sviluppo di una strategia per allargare la base 
associativa: in questo lavoro saranno decisivi 
l’impegno delle preziose risorse umane della no-
stra struttura e le sinergie con gli enti bilaterali, 
Cassa edile, Formedil e Cpt». 

"Ringrazio il presidente Fragasso per il lavoro 
svolto in questi anni – ha aggiunto Bonerba - 
che proseguirò con l'obiettivo di intensificare le 
collaborazioni con gli enti locali per promuovere 
modelli virtuosi di trasformazione del territorio 
in partenariato col mondo accademico e con le 
organizzazioni datoriali, sindacali e professio-
nali". 

Durante l’assemblea, alla quale ha preso parte 
il presidente di Ance, Federica Brancaccio, è stata 
presentata anche la relazione del Centro studi 
Ance, dalla quale emerge che «la Puglia, con 980 

milioni di euro, è la terza regione in Italia per le 
risorse destinate dal Pnrr alla rigenerazione ur-
bana e la prima per ammontare dei finanziamenti 
(394 milioni) e numero di “Progetti innovativi 
nazionali sulla qualità dell’abitare” (Pinqua) fi-
nanziati, sono ben 21. Piazza d’onore alla Lom-
bardia con 17 Pinqua finanziati con 393 milioni 
di euro». 

Dalla relazione è emerso anche che le risorse 
del Pnrr per l’edilizia già “territorializzate” in Pu-
glia (cioè, per le quali sono stati già individuati i 
territori in cui produrranno i loro effetti), am-

“PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
E AUMENTO PREZZI GLI OSTACOLI 

DA SUPERARE”
Nicola Bonerba nuovo presidente di Ance Bari-Bat. Dai costruttori 

edili, “motore” dell’economia, l’appello ai governanti: “Riqualificare 
il patrimonio edilizio in chiave energetica e con il Pnrr. Ma…”
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montano a 6,8 miliardi di euro, pari al 7% circa 
del totale nazionale, pari a 98,4 miliardi. 

«Le risorse per i nostri territori sono davvero 
ingenti – ha spiegato il presidente uscente di 
Ance Bari e BAT e vicepresidente Inarch, Bebbe 
Fragasso – e il partenariato pubblico-privato è 
l’unico strumento in grado di garantire tempi 
certi di realizzazione rispetto a quello che una 
pubblica amministrazione riuscirebbe a fare 
senza l’appoggio del privato». 

«È doveroso sottolineare – ha evidenziato 
nelle conclusioni dei lavori la presidente di 
ANCE Federica Brancaccio - il contributo del no-
stro settore alla creazione di ricchezza per il 
Paese; l’aumento degli investimenti nel 2021 e 
nel 2022 contribuiscono, infatti, a far crescere il 
PIL nazionale. Basti considerare che, nel 2021, 
un terzo della crescita poderosa del 6,7% del PIL 
italiano lo si deve agli investimenti nelle costru-
zioni. La stessa cosa, anche se con un PIL più 
basso, si verificherà nel 2022. Questo è, da un 
lato, un riconoscimento di importanza per il set-
tore e, dall’altro, un elemento di rischio perché 
l’Italia è un Paese che necessita ancora di inve-
stimenti significativi. I due canali di investimento 
più importanti sono la riqualificazione del patri-
monio edilizio, in primis in chiave energetica e 
il Pnrr, i cui effetti inizieranno a vedersi nel pros-
simo anno. Il rischio è che gli ostacoli, tra i quali 
la scarsa efficienza delle pubbliche amministra-
zioni e i prezzi incontrollati delle materie prime, 
possano gelare questa ripresa del settore delle 
costruzioni con un effetto domino su tutto il 
Paese». 

All’evento hanno partecipato anche il vice-
presidente di ANCE Domenico De Bartolomeo, 
il presidente di Confindustria Bari e Bat Sergio 

Fontana, l’architetto Francesco Alessandria, 
esperto della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, e i sindaci di Andria Giovanna Bruno e di 
Bari Antonio Decaro.  

Il presidente regionale di Confindustria Pu-
glia e di Bari Bat, Sergio Fontana, ha rivolto gli 
auguri di buon lavoro all’intera squadra di Ance, 
che conta peraltro sull’apporto di un “capitano 
d’industria” qual è Domenico De Bartolomeo, 
eletto, nel giugno scorso, vice presidente nazio-
nale di Ance con delega ai Rapporti Interni. 

L’ing. Domenico De Bartolomeo, da sempre 
attivo nel mondo associativo, è stato Presidente 
dell’Ance Bari e Bat, di Confindustria Bari e Bat 
e di Confindustria Puglia; componente del Con-
siglio Generale di Confindustria Nazionale, Vice 
Presidente CCIAA di Bari, Delegato per “l’uti-
lizzo dei Fondi Europei diretti e indiretti” Ance 
Nazionale, Presidente Comitato Nazionale del-
l’Ance per i problemi del Mezzogiorno e delle 
Isole e Componente Consiglio di Amministra-
zione. 
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La nuova squadra di Ance Bari-Bat

Domenico De Bartolomeo



I
l presidente Anci Puglia Ettore Caroppo ha 
inviato una nota al presidente nazionale An-
tonio Decaro in cui ha rappresentato la 
grande preoccupazione dei sindaci pugliesi 
per i rincari energetici che si stanno abbat-

tendo sui bilanci dei Comuni che inevitabilmente 
porteranno squilibri finanziari con conseguente 
rischio di paralisi della macchina amministrativa. 
Il presidente Caroppo ha richiesto l’intercessione 
di Anci nazionale presso il MISE e il MITE per 
un intervento straordinario e urgente dei Mini-

steri teso a congelare il prezzo dell’energia fornita 
agli enti locali, bloccando i contratti di fornitura 
in scadenza e offrendo ai Comuni la possibilità 
di accedere ad un mercato dell’energia, vincolato 
e dedicato, magari gestito da Enel. Questo evi-
terebbe ai Comuni di dover sottoscrivere nuovi 
contratti, con i prezzi attuali aumentati, i quali 
protraendosi nel tempo richiederebbero ulteriori 
risorse sui bilanci futuri innescando pericolosi 
meccanismi di penalità da accantonare. Nella 
nota inoltre, il presidente Anci Puglia propone 

L’SOS DEI COMUNI 
DI PUGLIA

Rincari energia Comuni: Caroppo (Anci Puglia) scrive a Decaro 
per intervento urgente MITE e MISE teso a congelare prezzi energia 

e bloccare contratti di fornitura in scadenza
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Ettore Caroppo, presidente Anci Puglia



alcune soluzioni per azzerare il caro bollette dei 
Comuni.  

Di seguito il testo integrale della nota inviata 
dal presidente Anci Puglia al presidente nazio-
nale Antonio Decaro.  

 
Al presidente Anci Nazionale  
Dr. Antonio Decaro  
Caro presidente,  
Come ben noto, i costi energetici stanno met-

tendo in ginocchio i Comuni, i rincari in arrivo 
porteranno a seri squilibri di bilancio per i pros-
simi anni, con il rischio di paralisi completa della 
macchina amministrativa.  

Questa diffusa e seria preoccupazione mi 
spinge a chiedere la tua autorevole intercessione 
presso il MISE e il MITE, per verificare l’ipotesi 
di un intervento urgente teso a congelare il prezzo 
dell’energia fornita agli enti locali, bloccando i 
contratti in essere in scadenza e offrendo ai Co-
muni la possibilità di accedere ad un mercato 
dell’energia, vincolato e dedicato, magari gestito 
da Enel.  

Questo eviterebbe la sottoscrizione di nuovi 
contratti con i prezzi attuali, che protraendosi 
nel tempo richiederebbero ulteriori risorse sui bi-

lanci futuri. Inoltre, si innescherebbe un pericoloso 
meccanismo di penalità da accantonare, in 
quanto i Comuni non avranno le risorse per far 
fronte al pagamento delle fatture, come previsto 
dalle norme in materia di bilanci.  

In aggiunta a ciò, una strada percorribile per 
azzerare i costi delle bollette, che mi permetto di 
segnalare quale spunto di riflessione, sarebbe l’in-
stallazione di un milione di punti luce da efficien-
tare, oltre a un milione di chilowatt picco da in-
stallare nelle aree artigianali e industriali dei 
Comuni. A tal fine si potrebbe far ricorso alle ri-
sorse del PNRR, che evidentemente andrebbe ri-
modulato ad hoc. Inoltre, si potrebbe attingere 
alle risorse comunitarie gestite a livello regionale 
ed estendere l’utilizzo del Fondo Kyoto anche per 
la pubblica illuminazione (come già segnalato 
nella precedente nota e che ad ogni buon fine qui 
si acclude).  

Confido in un tuo positivo interessamento e 
fattivo sostegno, per sottoporre all’attenzione del 
governo quanto proposto.  

Cordialmente  
Ettore Caroppo - Presidente Anci Puglia 
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IL FENOMENO DELL’ASTENSIONISMO • L’ignoranza, figlia di un’epoca.  
Della nostra opaca e misera epoca 

Lotta antipolitica in Italia!
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ECONOMIA

!cciaierie d’Italia e il Politecnico di Bari hanno sotto-
scritto nei giorni scorsi un accordo di partnership per il 
counseling tecnologico e l’innovazione sostenibile dei 
processi produttivi. L’accordo è stato siglato nello stabi-

limento di Taranto dal Rettore del Politecnico di Bari, Francesco 
Cupertino e dall’Amministratore Delegato di Acciaierie d’Italia, 
Lucia Morselli, con la Ministra dell'Università e della Ricerca, Maria 
Cristina Messa, in collegamento video e l’assessore allo Sviluppo 
Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, che ha te-
stimoniato la rilevanza del progetto per la Regione. 

L’intesa configura una relazione di lungo periodo nella quale 
l’Ateneo, tramite professori e ricercatori, supporterà le attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione per il settore siderurgico 
condotte dall’Azienda. L’obiettivo congiunto è di contribuire ulte-
riormente alla crescita del contesto economico e produttivo regio-
nale e stimolare una sempre maggiore attenzione ai temi della 
sostenibilità nella manifattura. 

Acciaierie d’Italia ha creato all’interno dello stabilimento di Ta-
ranto un proprio Centro di Ricerca e Sviluppo per supportare l’inno-
vazione e il miglioramento dei processi produttivi e dei prodotti. 

L’accordo con il Politecnico di Bari si inquadra nell’ampliamento 
della rete di collaborazioni del Centro, che opera in piena autonomia 
scientifica. Le due realtà sono peraltro già fortemente sinergiche 
sotto il profilo della formazione professionale: 150 ingegneri sui circa 
200 attualmente impiegati nell’acciaieria tarantina si sono laureati 
presso l’Ateneo barese. Un dato destinato a crescere grazie alle sele-
zioni in corso per l’assunzione di ulteriori figure specializzate. 

«Vogliamo sviluppare una crescente sostenibilità della produ-
zione siderurgica, portando avanti la transizione ecologica ed ener-

getica anche attraverso questo accordo. Il Politecnico di Bari è 
un centro di eccellenza e guida tecnico-scientifica regionale e 
questa partnership avrà un impatto importante sia su di noi, sia 
sul sistema universitario, sia quindi sul territorio», ha dichiarato 
Lucia Morselli, Amministratore Delegato di Acciaierie d’Italia. 

«Il futuro di Taranto, che noi abbiamo molto a cuore, è legato 
a quello della sua acciaieria – ha commentato il Rettore del Po-
litecnico di Bari, Francesco Cupertino – per cui ci fa molto pia-
cere una collaborazione sui temi-chiave della sostenibilità. Il 
Politecnico – ha aggiunto il Rettore – è presente a Taranto fin 
dalla sua istituzione e oggi vuole sostenere, attraverso la ricerca 
e il trasferimento tecnologico, nuovi modelli di produzione che 
rimettano insieme le esigenze dell’industria con quelle del lavoro, 
della salute e dell’ambiente. Siamo convinti di poter costruire un 
ecosistema dell’innovazione – ha concluso Cupertino – che coin-
volga università, grandi e piccole imprese, startup innovative, 
istituzioni e associazioni di categoria, per fare di questo territorio 
un laboratorio di sperimentazione di livello europeo». 

«Emanciparsi energeticamente dai combustibili fossili e pun-
tare sulle energie rinnovabili – ha dichiarato l’assessore allo Svi-
luppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci – 
è la sfida su cui la Regione Puglia ha scommesso qualche anno fa 
e che oggi diventa centrale. Questo vale in maniera particolare 
per la città di Taranto che abbiamo candidato nel progetto ban-
diera nel PNRR a città dell’idrogeno. In questo contesto, i pro-
getti di ricerca, la produzione di idee innovative diventano 
centrali e questa partnership tra Acciaierie d’Italia e Politecnico 
di Bari non potrà che soddisfare questa esigenza e velocizzare il 
processo di transizione energetica della nostra Regione». 

INSIEME PER LA SOSTENIBILITÀ 
MANIFATTURIERA
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Il Rettore del Politecnico di Bari, Cupertino,  
con l'AD di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli
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!" nsiamo che le comunità energetiche possano co-
stituire una opportunità eccezionale ed unificante, 
perché si tratta di un modello che prevede la par-
tecipazione, l’inclusione, la coesione, la condivi-

sione, per affrontare cambiamenti che, sulle prime, potrebbero 
suscitare perplessità ma nel tempo gioverebbero al sistema ambien-
tale, produttivo, economico e sociale di ogni singola comunità». 

Avviando i lavori del convegno sul tema “Le comunità energeti-
che” organizzato con Adiconsum nazionale e Cisl Puglia nella Cit-
tadella delle Imprese il 3 ottobre scorso a Taranto, con il patrocinio 
di AdSP, CCIAA e moderati da Pierangelo Putzolu, giornalista e 
Direttore editoriale di Antenna Sud, Gianfranco Solazzo, segreta-
rio generale Cisl Taranto Brindisi ha insistito particolarmente 
sulla necessità di «promuovere un nuovo modello di produzione e 
di consumo di energia che nasce dal basso, ovvero dalla 
partecipazione attiva delle parti coinvolte, che siano citta-
dini o imprese, amministrazioni o associazioni, le quali di-
ventano produttori e consumatori allo stesso tempo, i 
cosiddetti prosumer». 

Ecco un esempio, ha aggiunto Solazzo, di come «ren-
dere l’energia un bene democratico, che non sia proprietà 
di pochi bensì un bene/servizio disponibile per tutti, ossia 
un bene comune». 

Per l’Arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro «c’è il 
collo della bottiglia di una transizione ecologica del nostro 
Paese che riguarda la capacità di auto promozione energe-
tica, carbon free e caporalato free, che potrebbe costituire 
anche occasione di reddito per famiglie e comunità. Ab-
biamo proposto tra l’altro, nella settimana sociale dei cat-
tolici italiani tenutati a fine 2021 a Taranto che ognuna 

delle 25.610 parrocchie italiane diventi una comunità energe-
tica». 

La scelta di queste comunità «che potranno riguardare e 
coinvolgere anche i sistemi produttivi – ha sostenuto il profes-
sor Leonardo Becchetti, dell’Università di Roma Tor Vergata 
– è un modello di produzione partecipata e diffusa dal basso, 
per scongiurare che l’energia diventi un sistema di potere con-
centrato nelle mani di pochi. Per l’Italia la scelta delle fonti rin-
novabili diventa fondamentale. L’energia autoprodotta può 
diventare fonte di reddito per famiglie e imprese. Altri Paesi, 
come Portogallo e Germania stanno facendo meglio di noi». 

L’avvocato Sergio Prete, presidente dell’Autorità di Si-
stema Portuale del Mar Ionio (AdSP), ha reso noto che «nel 
porto di Taranto abbiamo già individuato le aree che potrebbero 

LE COMUNITÀ   
ENERGETICHE
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essere interessate cui potrebbe essere ag-
giunta anche la superficie del Distripark per 
la cui gestione recentemente è stato propo-
sto un project financing. Quanto al modello 
di green port ci stiamo attrezzando per ren-
dere la nostra infrastruttura competitiva e 
attrattiva» e per il commissario straordina-
rio della CCIAA onorevole Gianfranco 
Chiarelli che ha portato il suo saluto ai la-
vori. «È sul territorio che si progetta e si dà 
vita ad un nuovo modello di sviluppo giusto 
e partecipato». 

Davide di Giuseppe, responsabile Au-
toconsumo e Comunità Energetiche GSE ha 

definito le Comunità energetiche «soggetto 
giuridico, regolato da statuti costitutivi che 
vanno depositati a costi ridotti presso l’Agen-
zia delle Entrate. Per i condomini è possibile 
produrre una semplice delibera per definire 
un fabbisogno energetico condiviso che può 
giungere fino a 220 KW». 

La questione ambientale è «centrale 
nelle nostre rivendicazioni – ha affermato 
Antonio Castellucci, segretario generale 
Cisl Puglia – anche per questo proseguiremo 
nel nostro impegno cogente di formazione, 
informazione e di promozione riguardo ai 
variegati temi della transizione ecologica, 

che consideriamo opportunità di sviluppo e 
di occupazione aggiuntiva. Le comunità 
energetiche vanno pubblicizzare diffusa-
mente e socialmente condivise con il sistema 
delle imprese e con il sindacato, oltreché con 
le Istituzioni. Occorre recuperare il gap esi-
stente con altri Paesi europei nostri diretti 
concorrenti». 

Uno studio del Politecnico di Milano, ha 
riferito Carlo Cascella Responsabile Affari 
Istituzionali e Sostenibilità Macroarea Sud 
«sostiene che nei prossimi due tre-anni do-
vrebbero crearsi addirittura 20 mila comu-
nità energetiche; oggi siamo a poche 
centinaia. Il salto dimensionale dipenderà 
anche dalla pubblica amministrazione per-
ché ci sono ancora degli incentivi da mettere 
in campo che riguardano i piccoli comuni. 
Ma lo strumento ha tutte le carte per dare un 
aiuto concreto». 

Il presidente nazionale Adiconsum 
Carlo De Masi ha ricordato che «un anno fa 
abbiamo posto con forza al Governo la ne-
cessità che fossero pubblicati i Decreti attua-
tivi che, anche per quanto riguarda le 
comunità energetiche, potessero attutire i 
colpi di una crisi energetica che oggi, pur-
troppo, fa pagare a famiglie e imprese costi 
salatissimi. Queste comunità sono uno stru-
mento democratico e di solidarietà sociale. 
Ad oggi gli unici interventi del Governo sono 
quelli economici ma non sono una solu-
zione, giacché potevano essere stati forniti 
ai poveri energetici impianti fotovoltaici per 
almeno 20 anni a parità di spesa pubblica (i 
bonus) oggi impegnata». 

Per Angelo Colombini, segretario con-
federale nazionale Cisl concludendo i lavori 
del convegno «la politica energetica in Italia 
non può cambiare ad ogni cambio di Go-
verno» ed ha ricordato che «quando par-
liamo di comunità energetica parliamo di 
democrazia, di partecipazione del cittadini 
in un quadro di fabbisogno e di benessere 
proprio e sociale. Ne esistono casi virtuosi in 
giro per l’Italia ma sono ancora pochi; oc-
corre rilanciare questa opportunità. È un 
problema culturale ma anche di finanzia-
menti dello Stato. Servono risorse come su 
tutta la politica energetica che dobbiamo ri-
lanciare ma non come è successo sino a ieri, 
con i no preconcetti e ideologici ma con una 
politica che possa dare risposte diversificate 
sul fronte delle rinnovabili. E per questo 
serve una collaborazione tra le grandi forze, 
Governo, sindacati, imprese e soprattutto i 
partiti».

Angelo Colombini



DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE: 
PRIMO APPUNTAMENTO A LECCE 

I
n preparazione del Drones Beyond 
2022, che si terrà a Bari in Fiera del 
Levante il 17 e 18 novembre, il Distretto 
Tecnologico Aerospaziale ha messo in 
cantiere un programma di iniziative 

per i più giovani con attività divulgative, 
giochi per conoscere e avvicinarsi alle tec-
nologie dei droni e seminari sui temi del-
l’Urban air mobility (Uam).  

Tutte le scuole secondarie di I e II 
grado della Regione Puglia attraverso l’Uf-
ficio Scolastico Regionale riceveranno in 
questi giorni una circolare contenente le 
modalità per candidarsi ed essere selezio-
nate per prendere parte alle attività del 
Drones Beyond. 

Per i più piccoli sono previste visite 
guidate di 2 ore circa con divulgatori scien-
tifici ed esperti del settore che presente-
ranno le tecnologie e gli oggetti in mostra 
nell’area della Fiera del Levante.  

Per gli adolescenti delle scuole supe-

I GIOVANI AL CENTRO  
DEL PROGRAMMA 
EDUCATION DEL DRONES 
BEYOND 2022 
Le città del domani e la nuova mobilità: tutte le opportunità 
offerte da un settore in crescita e che in Puglia presenta 
straordinarie eccellenze nel campo della ricerca 
e del trasferimento tecnologico
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riori è stata programmata una gara di 
drone racing FPV (First PersonView) con 
atleti professionisti e/o amatoriali. L’atti-
vità si svolgerà all’interno di un circuito 
con ostacoli da superare. Protagoniste sa-
ranno le squadre di studenti neo-piloti che 
si sfideranno alla guida di mini-droni. Le 
scuole hanno tempo fino al 14 ottobre per 
presentare la domanda di partecipazione. 

  Per gli studenti universitari sono pre-
visti  incontri tematici preparatori del Dro-
nes Beyond, con focus sulle competenze 
oggi richieste per essere professionisti e/o 
imprenditori di successo. Si discuterà an-
che dell’importanza e del valore dell’inno-
vazione tecnologica. In programma due 
appuntamenti organizzati in collabora-
zione con le università pugliesi: il primo 
si svolgerà martedì 11 ottobre a Lecce,  
presso l'aula Y1 dell’Edifico Angelo Rizzo 
della facoltà di Ingegneria; il secondo è 
programmato per il 24 ottobre (dalle 10.30 
alle 12.30) nella sala Multimediale del Po-
litecnico di Bari, in via Amendola 126/b a 
Bari. 

Il titolo dell’iniziativa è “𝐋𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐭à 𝐝𝐞𝐥 
𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢 𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚': 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚' 
𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐩𝐞𝐫 i giovani”. 

Per quanto riguarda l’appuntamento di 
Lecce (che si svolgerà dalle 11.30 alle 
13.30), dopo i saluti di rappresentanti del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Innova-
zione  e del DTA (Distretto Tecnologico 
Aerospaziale) è previsto un panel tecnico 
per presentare i   progetti di ricerca di Uni-
salento e del Dta nel settore dell’advanced 
air mobility con approfondimenti sui  casi 
di studio applicativi ( precision farming, 
sorveglianza del territorio, etc), soluzioni 
e tecnologie. 

 Sarà quindi presentato il 𝗗𝗿𝗼𝗻𝗲𝘀 
𝗕𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝟮𝟬𝟮𝟮 - Urban Air Mobility (UAM) 
Evoluzioni e prospettive in programma a 
Bari  nei giorni 17 e 18 novembre. Si parlerà 
delle figure professionali e delle compe-
tenze richieste dal settore dell’UAM: le at-
tività proposte ai giovani in occasione del 
𝗗𝗿𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗕𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝟮𝟬𝟮𝟮 (professional speed 
dating con le aziende presenti all’evento). 

Nella seconda parte della mattinata ci 
sarà spazio per proporre domande agli 
esperti e conoscere meglio le opportunità 

occupazionali che il settore offre anche in 
Puglia. 

Giuseppe Acierno, presidente del Di-
stretto tecnologico aerospaziale ha spie-
gato che  attraverso tali iniziative il Dta 
“intende far ascoltare ai giovani la voce di 
rappresentanti di tante città europee per 
capire come esse vedono il loro futuro e 
cosa già accade in quelle città attraverso 
l’utilizzo di tecnologie al servizio dei cit-
tadini.  L’occasione del Drones Beyond  
permetterà ai giovani di 
conoscere anche le im-
prese e il sistema della 
formazione che sono in-
terpreti del cambia-
mento  in atto”. L’obiet-
tivo, ha aggiunto 
Acierno, è quello di 
“mettere i giovani  nelle 
condizioni di ottenere il 
massimo di informa-
zione per poter conti-
nuare un percorso di cre-
scita in questa parte di 
Italia e di Europa, senza 
dover rinunciare  all’uti-
lizzo della creatività e  
della fantasia. Il percorso 
di crescita è possibile an-
che qui,  in un campo 
che abbiamo ben arato e 
coltivato insieme ai no-
stri partner pubblici e 
privati e alle istituzioni”. 
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Tanti i quesiti…  
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Riceviamo richieste circa l'uso degli apparecchi acustici a cui 

cerchiamo di dare una risposta esaustiva. 
 
Ho un'apparecchio acustico con chiocciole su misura e 

spesso fischia, come mai? 
«Il motivo è la non perfetta aderenza degli auricolari che devono 

essere bene inseriti nel condotto uditivo. Tenga conto che gli auri-
colari sono accessori soggetti ad usura e andrebbero rinnovati al-
meno una volta l'anno». 

Ho acquistato una coppia di apparecchi endoauricolari, ma 
sento la mia voce molto ovattata. 

«Probabilmente non è stata realizzata una ventilazione suffi-
ciente. Le consigliamo di recarsi nel centro acustico e far presente 
questo disagio. L'audioprotesista valuterà se è il caso di mandarlo 
in laboratorio per correggere il foro  di ventilazione». 

Soffro di sordità grave ma avendo un'otite purulenta l'oto-
rino mi ha sconsigliato l'uso di protesi per via aerea. 

«Sì, il suo otorino le ha consigliato bene, in questi casi è bene non 
mettere nulla nell'orecchio. Se il suo audiogramma evidenzia una 
buona via ossea può utilizzare apparecchi a conduzione ossea tipo 
ad occhiali o addirittura farsi impiantare una protesi tipo BAHA o 
PONTO che consiste nel farsi applicare in day hospital una vite sul-
l'osso mastoideo su cui applicherà la protesi. Questo sistema è 
molto più performante  che le astine per occhiali». 

Sono in possesso di invalidità civile tra le cui patologie è ri-
portato il codice 4005,ma la ASL mi nega l'autorizzazione alla 
fornitura. 

«Sì, purtroppo con i nuovi LEA non è più sufficiente avere il rico-
noscimento sul certificato , ma bisogna avere una curva audiome-
trica sull'orecchio migliore di almeno 55 DB di media sulle frequenze 
500-1000-2000-4000». 

Ho preso attraverso il SSN gli apparecchi tre anni fa, ma ora 
ne ho perso uno. Sapevo che in 
questi casi la Asl autorizzava 
una nuova fornitura, ma mi è 
stata negata. 

«Vero fino al varo dei nuovi LEA 
venivano autorizzate nuove forni-
ture “una tantum”, ma con i nuovi 
LEA questo beneficio è stato sop-
presso. La ASL può autorizzare 
nuva fornitura prima della sca-
denza (5 anni) solo in caso di signi-
ficativo cambio del quadro 
audiologico certificato dal medico 
specialista». 

Ho un lieve calo uditivo e soffro di acufeni, che fare? 
«Innanzitutto una visita da uno specialista audiologo, Se come 

credo le consiglierà l'uso di mascheratori può tranquillamente ap-
procciarsi alla protesizzazione acustica mediante apparecchi di ul-
tima generazione che le risolveranno l'ipoacusia e le allevieranno 
non poco il fastidio dell'acufene». 

Nonostante sia portatore di apparecchi acustici ho pro-
blemi con tv e telefono. 

«Oggi i peoblemi possono essere superati grazie alla connetti-
vità degli ultimi apparecchi con i quali può sentire TV e telefono di-
rettamente attraverso essi come dei normali auricolari». 

Non sento bene ed ho le vertigini. 
«Si rechi innanzitutto da uno specialista otorino vestibologo, che 

le suggerirà cosa è meglio fare. Ricordarsi sempre di munirsi di cer-
tificazione specialistica prima di recarsi in un centro acustico». 

Nel gennaio 2021 ho acquistato presso una farmacia 2 ap-
parecchi acustici pagandoli 9000 euro. Poichè non sentivo ho 
contattato l'azienda con sede in Campania e dopo circa tre 
mesi mi hanno fissato l'appuntamento a casa mia dicendomi 
che il mio udito era calato e che avrei avuto bisogno di  2 nuovi 
apparecchi, ovviamente rifiutati. 

«Non mi dice che marca e modelli sono, comunque mi sembra 
esagerato il prezzo pagato e soprattutto che dopo appena un anno 
non possano essere regolati. Lei ha commesso l'errore di rivolgersi 
a venditori ambulanti. Il consiglio è quello di rivolgersi a centri acu-
stici certificati, controllando che colui che protesizza sia un audio-
protesista iscritto al relativo ordine». 

Devo acquistare 2 apparecchi acustici per mia moglie ed ho 
paura, dato i costi, di non fare un buom acquisto. Come posso 
tutelarmi? 

Innanzitutto si rivolga ad un centro serio che possa garantire per-
sonale qualificato ed assistenza in tutta Italia. Dopodichè provi gli 

apparecchi e quando individua 
quelli giusti si faccia dire la marca 
e il modello e relativa fascia oltre 
al prezzo. Poi si informi presso la 
casa produttrice se il prezzo è con-
gruo. Quindi torni al centro e si fac-
cia stilare il contratto d'acquisto su 
cui dovrà risultare chiaramente il 
tipo di apparecchio e non una de-
scrizione generica (tipo 2 retroau-
ricolari o 2 endoauricolari), I centri 
seri scrivono gli oneri a loro carico e 
del cliente oltre ai termini di garan-
zia e il consenso informato.
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Medico Ortopedico

Il sig. P.O. ha riportato una distorsione della caviglia gio-
cando a calcio e continua ad aver dolore. 

 
Sebbene queste lesioni vengono spesso sottovalutate nella 

loro importanza e gravità in realtà molte volte costringono 
l'atleta a un periodo prolungato di inattività e non raramente 
persistono dei postumi piuttosto seri, cioè instabilità cronica con 
distorsioni recidivanti, dolore ed edema peri malleolare, special-
mente nei casi in cui il trattamento non è stato corretto e la ri-
presa dell'attività troppo precoce senza adeguata protezione.  

Nella maggioranza dei casi il meccanismo lesivo è indiretto 
per un movimento extra fisiologico della tibio-tarsica derivante 
da un violento contatto con l'avversario, da una scivolata, da un 
brusco cambiamento di direzione nella corsa, dalla ricaduta al 
suolo dopo un colpo di testa, specialmente se il terreno è irrego-
lare, fangoso, ghiacciato e con buche.  

Nel calciatore un fattore predisponente esogeno è la scarpa 
da gioco per la presenza di tacchetti che riducono la superficie di 
appoggio del piede e quindi la sua stabilità.  

Si tratta quasi sempre di distorsione del compartimento 
esterno del collo piede per sollecitazioni abnormi in inversione.  

Dal punto di vista classificativo possiamo dire che le lesioni si 
dividono in 4 gradi di gravità in rapporto all'entità del danno del 
complesso ligamentoso esterno.  

Per la diagnosi oltre ad una meticolosa anamnesi è necessario 
un accurato esame clinico che peraltro permette di distinguere le 
lesioni lievi da quelle gravi. L'ispezione consente di rilevare co-
stantemente la presenza di un edema perimalleolare e sotto 
malleolare esterna ed inoltre il formarsi di ecchimosi sempre nelle 
stesse sedi. Costante è l'impotenza funzionale antalgica della 
tibio-tarsica. La pressione su alcuni punti può suscitare una viva 
dolorabilità.  

Nei casi clinici dubbi o per la conferma della diagnosi clinica si 
ricorre ad esami strumentali tra cui le radiografie standard e di-
namiche la TAC e la risonanza magnetica.  

Le lesioni di primo grado richiedono un bendaggio elastico 

adesivo a gambaletto e riposo per 2\ 3 giorni; sarà permessa una 
graduale ripresa dell'attività sportiva solo dopo 45 giorni con 
l'ausilio di bendaggio.  

Nelle lesioni di I grado un'alternativa ai bendaggi è rappresen-
tata dal supporto semirigido che limita la prono-supinazione del 
piede permettendo invece una completa flessione ed estensione 
della caviglia. Il supporto può essere applicato quando la deam-
bulazione non provoca più dolore e dopo 4\5 giorni dal trauma. 
In genere l'attività sportiva viene ripresa dopo 7\8 giorni e il sup-
porto abbandonato dopo circa un mese.  

Le lesioni di secondo e terzo grado possono essere trattate in-
cruentemente con stivaletto gessato o tutore rigido per 20 giorni 
oppure gesso per 10/12 giorni e poi taping, oppure cruentemente 
con riparazione del danno capsulo-legamentoso.  

Nel caso di lesioni superiori cioè di terzo e quarto grado, il trat-
tamento è chirurgico. In tutti i casi è comunque necessario un suc-
cessivo periodo di rieducazione funzionale del collo piede 
attraverso esercizi di particolarità, di potenziamento muscolare 
ed esercizi propriocettivi.  

Constatata l'alta incidenza delle distorsione della caviglia nel 
calciatore è di estrema importanza sensibilizzare l’ atleta, il tec-
nico, il preparatore atletico sull'importanza della loro preven-
zione.  

Questa può essere realizzata introducendo nel programma di 
allenamento atletico esercizi di stretching, di facilitazione pro-
priocettiva neuromuscolare e facendo usare ai calciatori durante 
l'allenamento e soprattutto nel periodo invernale delle calzature 
particolari in grado di fornire al piede un maggiore appoggio e 
stabilità nel sul terreno.  

Nel caso dei calciatori con storia di pregresse distorsioni della 
caviglia è bene utilizzare dei taping o ortesi specifiche.  

Dopo un infortunio dovrebbe essere evitata la ripresa dell'at-
tività sportiva fino a quando il calciatore non ha completamente 
recuperato l'escursione articolare ed è al 90% della forza musco-
lare. 

Quattro gradi di gravità: per il terzo  
e il quarto c’è il trattamento chirurgico 
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D
omenica 16 ottobre si terrà la prima 
edizione di “Coltiviamo la cultura: 
prima Festa dell’Agricoltura nelle 
dimore storiche”, promossa dai 
gruppi giovani di ADSI e Confagri-

coltura Anga. Numerose dimore storiche 
su tutto il territorio nazionale apriranno le 
loro porte per ospitare le aziende agricole 
del territorio: una straordinaria opportunità 
per promuovere sia quei particolari beni 
culturali rappresentati dagli immobili pri-
vati di interesse collettivo, sia quei prodotti 
agroalimentari tipici del territorio delle re-
gioni coinvolte.  

 Dieci le dimore storiche aderenti all’ini-
ziativa e circa quaranta le aziende agricole 
in sette regioni: Puglia, Veneto, Piemonte, 
Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Sicilia.  

Nella nostra regione l’evento si terrà 

nella dimora Palazzo Ducale di Alessano 
(Le) e vi prenderanno parte le aziende agra-
rie pugliesi Duca Carlo Guarini, Castello 
Frisari, Castel di Salve, Terre Sante. Il taglio 
del nastro è previsto alle 10 e la chiusura 
della giornata alle 18.  

 Le dimore storiche costituiscono un pa-
trimonio turistico di rara bellezza e il perno 
di un’economia circolare per i borghi su 
cui insistono. Il 54% di questi immobili, in 
particolare, si trova in piccoli comuni con 
una popolazione inferiore a 20.000 abitanti 
e, nel 29% dei casi, addirittura sotto i 5.000 
residenti, mentre il 31% di questi beni è al 
di fuori dai centri abitati. A dimostrazione 
del nesso tra patrimonio culturale e pro-
duzione agricola basti pensare che il 34% 
delle aziende vitivinicole italiane afferisce 
ad una dimora storica.  

Il 16 ottobre prima festa dell’agricoltura nelle dimore storiche d’Italia. 
In Puglia l’evento si terrà nella dimora Palazzo Ducale di Alessano (Le), 

cinque le aziende presenti    
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IL MONDO DEI CAMPI

COLTiViAMO 
LA CULTURA



 Scopo della manifestazione è dunque 
quello di porre al centro lo stretto legame 
tra il mondo agricolo e quello delle dimore 
storiche, mostrando a cittadini e istituzioni 
la centralità di questo connubio che è iden-
tificativo del nostro Paese. L'iniziativa mira 
anche a sottolineare l’importanza della ri-
scoperta di un turismo che sa esaltare il le-
game indissolubile tra cibo e territorio.  

 “Grazie alla collaborazione tra ADSI e 
Confagricoltura, il pubblico avrà la possibi-
lità di visitare cortili, palazzi, ville e giardini 
ed - al contempo - scoprire i prodotti e le 
peculiarità enogastronomiche locali. La “Fe-
sta dell’Agricoltura” rappresenta un'ulteriore 
conferma di come sia possibile coniugare 
la tutela dell’arte e del paesaggio con la pro-
duzione agroalimentare di alta qualità e con 
l’offerta di un turismo esperienziale, consen-
tendo ai visitatori di vivere la straordinaria 
bellezza della campagna italiana e dei nostri 
borghi, di cui le dimore storiche sono perno 
fondamentale”, ha dichiarato Anna Maria 
Pentimalli, presidente di ADSI Giovani.  

“I Giovani di Confagricoltura - ha detto 
il presidente dell’Anga Francesco Mastran-
drea - partecipano con grande entusiasmo 
a questa iniziativa che consente di promuo-
vere alcune produzioni d’eccellenza delle 
nostre aziende in contesti unici che le valo-
rizzano al meglio. In questo evento che uni-
sce arte, cultura e buon cibo e vino, non 
mancheranno inoltre, in alcune dimore, mo-
menti di confronto e di approfondimento 
dedicati al settore primario e alle sue pro-
spettive”.      

  
Elenco di tutte le dimore storiche   
Castello di Tabiano (PR); Villa Venenti 

(BO); Villa Mergé (RM); Castello di Piovera 
(AL); Castello di Tagliolo (AL); Palazzo Du-
cale di Alessano (LE); Palazzo Castelnuovo 
(PA); Palazzo Spadaro Libertini (CT); Pa-
lazzo Pandolfi Elmi (PG); Villa di Maser 
(TV).   

 
Associazione Nazionale Dimore Stori-

che 
L’Associazione Dimore Storiche italiane, 

Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, 
è l’associazione che riunisce i titolari di di-
more storiche presenti in tutta Italia. Nata 

nel 1977, l’Associazione conta attualmente 
circa 4500 soci e rappresenta una compo-
nente significativa del patrimonio storico e 
artistico del nostro Paese. L’Associazione 
promuove attività di sensibilizzazione per 
favorire la conservazione, la valorizzazione 
e la gestione delle dimore storiche, affinché 
tali immobili, di valore storico-artistico e di 
interesse per la collettività, possano essere 
tutelati e tramandati alle generazioni future 
nelle condizioni migliori. Questo impegno 
è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, 
proprietari dei beni; verso le Istituzioni cen-
trali e territoriali, competenti sui diversi 
aspetti della conservazione; verso la pub-
blica opinione, interessata alla tutela e va-
lorizzazione del patrimonio culturale del 
Paese.
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C’è un mondo di eccellenze 
dell’enogastronomia e del 
servizio in sala che sta ar-
rivando con il progetto di 
Pugliapromozione “Puglia, 

identità e storie di gola” in collabora-
zione con Magenta Bureau e Identità 
Golose. La prossima tappa, di una inizia-
tiva che si sposterà in tutte le province 
pugliesi, sarà a Foggia lunedì 10 e mar-
tedì 11 ottobre.  

Le lezioni-evento si terranno nell’Isti-
tuto di Istruzione superiore Einaudi-
Grieco, in via Napoli n. 103, il 10 ottobre 
ore 9.30-17, l’11 ottobre ore 9.30-15. La 
partecipazione è gratuita ma con iscri-
zione on line obbligatoria, seguendo le 

istruzioni del link, bit.ly/3Sn4Hm1 da ef-
fettuare entro e non oltre il giorno 9 ot-
tobre. 

L’obiettivo di Pugliapromozione è 
continuare a lavorare per una offerta 
enogastronomica pugliese sempre più 
qualificata, in continuo aggiornamento, 
che risponda alle esigenze di chi è di-
sposto a mettersi in viaggio per una 
esperienza di gusto indimenticabile. La 
buona tavola e la valorizzazione delle 
tantissime tipicità pugliesi sono fruibili 
tutto l’anno e, quindi, ciò può contribuire 
ad accelerare la destagionalizzazione 
già in atto. 

Prestigiosissimi i relatori che, a Fog-
gia, saranno sotto i riflettori. Comin-

L’alta cucina 
arriva a Foggia

Lunedì 10 e martedì 11 
ottobre, all’Alberghiero 
Einaudi-Greco, “Puglia, 
dentità e storie di gola” 

di Paolo Marchi. 
Maitre celebri, chef stellati, 

panettieri e gelatieri 
premiatissimi
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ciamo dai Maestri della sala e della pro-
mozione del brand, perché la cucina non 
brilla senza questi professionisti dell’ac-
coglienza. Nella due giorni ci saranno Fi-
lippo Polidori, cresciuto al fianco di Luigi 
Veronelli, esperto in food branding re-
putation, Ceo di una azienda che è stata 
una delle prime agenzie digitali verticali 
sul Food in Italia. Mattia Cicognani è di-
rettore di sala al Palace Hotel di Milano 
Marittima e Quality Manager per il 
Gruppo Batani Select Hotels. Marco 
Amato è il restaurant manager Imàgo 
Hotel Hassler, Roma, 1* Michelin. Gian-
luca Biscalchin è giornalista professio-
nista e narratore visuale scrittore di ar-
guti libri sulla buona tavola e le 
meraviglie della tavola italiana. 

Mirabile il parterre di ospiti dedicati 
alla cosiddetta arte bianca a cominciare 
da Roberta Pezzella di PezZ de Pane a 
Frosinone, Premio 3 Pani Gambero 
Rosso, Pane dell’anno 2022 Gambero 

Rosso. Luca Pezzetta della Pizzeria Cle-
mentina di Fiumicino, con maestria non 
solo negli impasti ma anche nel mondo 
della birra, creatore di una ristorazione 
giovane, informale, ma nel contempo di 
altissima qualità, nel 2020 – Guida di 
Identità Golose – miglior pizzaiolo del-
l’anno. Dal 2019 è uno dei protagonisti 
della trasmissione televisiva “Mica Pizza 
e Fichi”, trasmesso da La7. 

L’arte dolce arriverà con Stefano 
Guizzetti Gelateria Ciacco, Parma, Tre 
Coni Gambero Rosso, nel 2019 “Miglior 
gelato gastronomico d’Italia” e con An-
tonio Campeggio, pasticciere Arte 
Bianca, di Parabita (LE) che si è distinto 
con segnalazione del Gambero Rosso. 

Siamo arrivati agli chef, fra i quali 
spiccano le eccellenze del foggiano e 
della BAT che hanno fatto il giro del 
mondo come Domenico Cilenti, che 
dopo 37 anni è riuscito a far tornare la 
Stella Michelin sul Gargano, Pietro Zito 

di Montegrosso di Andria che è una ce-
lebrità in tutto il mondo per il suo orto. 
Viviana Varese, salernitana, da Milano 
porterà il suo incredibile bagaglio di 
Stella Michelin e la sua passione per la 
Daunia che ben conosce, insieme al suo 
impegno al fianco delle donne in diffi-
coltà. Stella Michelin anche per lo chef 
patron Gianfranco Pascucci, da Fiumi-
cino. Si distingue perché porta il mare 
in tavola con la materia principe (il pe-
sce) lavorata con profonda conoscenza 
e rispetto e tutti quegli elementi erbacei 
che nelle loro note iodate, salmastre e 
sapide, il mare, lo portano dentro.

Domenico Cilenti

Pietro Zito

Marco Amato



S
abato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tor-
nano, per l’undicesima edizione, le Gior-
nate FAI d’Autunno, il grande evento di 
piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente 
Italiano ETS dedica ogni anno, d’autunno, 

al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro 
Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Gio-
vani, con la partecipazione di tutte le Delega-
zioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra cul-
ture diffusi e attivi in tutta Italia.  

Sono oltre 700 le proposte in 350 città d’Italia, 
in tutte le regioni: meraviglie da scoprire, nasco-
ste in luoghi poco conosciuti e solitamente inac-

cessibili, che raccontano storia e natura dell’Italia, 
spaziando dall’archeologia all’architettura, dal-
l’arte all’artigianato, dalla tradizione alla memo-
ria, dall’antico al moderno, dalla città alla cam-
pagna. Dai palazzi delle istituzioni alle 
architetture civili - ospedali, carceri, scuole e uni-
versità, e perfino porti - da chiese e conventi a 

BARI E DINTORNI, 
“GIOIELLI” DA RISCOPRIRE

Tornano per l’undicesima edizione le Giornate Fai d’autunno. 
Sabato 15 e domenica 16 visite all’insegna della scoperta 

di 700 luoghi in Italia spesso nascosti o inaccessibili
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dimore private, ville e castelli, da siti archeologici 
a moderni centri di ricerca, dai borghi immersi 
nella natura a parchi, giardini e orti in città, dai 
villaggi operai ai laboratori artigianali e alle in-
dustrie del made in Italy: tutto questo, e molto 
altro, è il patrimonio culturale dell’Italia che il 
FAI svela al pubblico in due giorni di festa, di 
divertimento, ma anche di apprendimento e sen-
sibilizzazione. 

Ai partecipanti verrà suggerito un contributo 
non obbligatorio a partire da 3 euro, che andrà a 
sostegno della missione e dell’attività del FAI.  

Le Giornate FAI d’Autunno 2022 sono rese 
possibili grazie al fondamentale contributo di 
importanti aziende quali Fineco, Edison e Ferra-
relle. L’evento si svolge con il Patrocinio della 
Commissione europea, della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri – Dipartimento della Prote-
zione Civile, del Ministero della Cultura, di tutte 
le Regioni e le Province Autonome italiane. Si 
ringrazia per il contributo Regione Campania e 
Regione Lombardia. 

Ad affiancare i volontari del Fai ci saranno 
gli studenti che partecipano al progetto “Appren-
disti Ciceroni”, che hanno l’opportunità di se-
guire un percorso formativo, con il supporto dei 
loro docenti, che li preparerà a vivere un’espe-
rienza di cittadinanza attiva coinvolgente e me-
morabile. A Bari e provincia i siti visitabili sa-
ranno: le sedi delle antiche confraternite su Corso 
Federico II ad Altamura; il Giardino all'italiana, 
Neviera del barone e Cantina della scuola della 
Masseria Ferragnano a Locorotondo;  la Torre di 
Castiglione a Conversano; il Dolmen dei Paladini 
a Corato; l’Ex Istituto Nautico a Bari; Palazzo 

Sgobba a Castellana Grotte; Masseria Lamalunga 
a Monopoli;  la Chiesa di San Giacomo a Mola 
di Bari; la Chiesa di San Domenico a Giovinazzo;  
la Chiesa e il Convento di Sant’Agostino a Gra-
vina di Puglia; la Chiesa di San Giovanni Battista 
a Gravina di Puglia; la Madonna dei Martiri a 
Molfetta. 

Per molti luoghi si consiglia di prenotare la 
visita online. Nei siti dove l’accesso è libero 
(senza possibilità di prenotazione), è possibile 
presentarsi in loco negli orari di apertura e aspet-
tare il primo turno libero di ingresso. L’accesso è 
garantito fino a esaurimento posti. Chi si iscrive 
preventivamente al FAI su www.iscrivitialfai.it, 
è già iscritto o si iscrive al FAI in loco, ha accesso 
prioritario.  Gli iscritti, inoltre, possono benefi-
ciare dell’ingresso esclusivo ai luoghi a loro ri-
servati e di vantaggi per la partecipazione alle 
visite speciali. 

L’elenco dei luoghi aperti, gli orari di accesso 
e le modalità di partecipazione all’evento sono 
consultabili sul sito www.giornatefai.it.
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SOUXBARI 
SPAZIO MURAT

La scuola di architettura per bambine e bambini 
di Farm Cultural Park anche a Bari

OPEN DAY IL 12 OTTOBRE ALLE 18,30

D
opo la prima entusiasmante 
edizione è tempo di ricomin-
ciare per SouxBari - Spazio 
Murat. Torna a Bari, dopo il 
successo dello scorso anno, 

SouxBari - Spazio Murat, la scuola 
di architettura per i più piccoli di 
Farm Cultural Park. Mercoledì 12 ot-

tobre ci sarà l’Open day per potersi 
iscrivere e conoscere e approfondire 
il tema di questa nuova edizione: 
“Radical She” (ore 18.30, ingresso li-
bero su prenotazione scrivendo a 
souxbari@sou-schools.com).  

La nuova stagione, che si apre il 
28 Ottobre e continua ogni venerdì, 

dalle 15.30 alle 18.00 fino a maggio, 
avrà come tema principale lo 
sguardo femminile e l'inclusività. 
“Radical She” si intitola infatti il 
programma del corso di quest’anno, 
in cui le piccole e i piccoli progetti-
sti lavoreranno insieme ai docenti 
sul punto di vista femminile, in 
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un’ottica di inclusività in cui rac-
conti, parole, sensi, gesti e stili di 
vita verranno trattati in modo pari-
tario. SouxBari - Spazio Murat si ri-
volge a bambine e bambini dai 7 ai 
12 anni. A partire dall’immagina-
zione, fino alla realizzazione di can-
tieri, strade, piazze e città troppo 
spesso finora abbiamo visto emer-
gere una visione dominante, quella 
maschile.  

“Attraverso questo percorso che 
si svilupperà tramite il gioco e l’in-
terazione, vogliamo stimolare nelle 
piccole e nei piccoli protagonisti 
uno spettro più ampio, comprensivo 
di tutte le individualità e le colletti-
vità”, spiega Giusy Ottonelli, foun-
der della società The Hub Bari, sog-
getto gestore di Spazio Murat.  

SOU è la Scuola di Architettura 
per bambine e bambini nata in seno 
all’esperienza di Farm Cultural Park, 
a Favara, la prima in Italia, la se-
conda al mondo. È specializzata in 
attività ̀ educative dopo scuola, le-

gate all’urbanistica, all’architettura 
e all’ambiente, alla costruzione di 
Comunità ̀, ma anche all’arte, al de-
sign, all’agricoltura urbana e all’edu-
cazione alimentare.
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I Libri della Settimana

Il decennio più lungo del secolo breve (1966-1982) è  il sot-
totitolo di un recente stimolante libro di Miguel Gotor “Ge-
nerazione Settanta”, Einaudi editore, 2022. Una stagione 
che persone della mia generazione hanno vissuto in presa 

diretta e che ha pesantemente condizionato la vita pubblica ita-
liana nei quarant’anni successivi.  

   Si comincia con il Sessantotto, con le sue illusioni di poter 
cambiare tutto, la scuola e l’università,  i rapporti familiari e le re-
lazioni sociali, la politica e gli assetti di potere.  Uno slogan di 
grande impatto è “Operai e studenti uniti nella lotta”. La possi-
bilità di uno spostamento dell’asse politico italiano verso sinistra 
mette in moto un complesso di forze di estrema destra,  che 
danno inizio alla cosiddetta strategia della tensione con la strage 
di Piazza Fontana a Milano (dicembre 1969) e il tentativo di 
golpe Borghese (1970), con l’obiettivo di  una sterzata a destra  
per sbarrare ogni evoluzione della politica italiana.  I Servizi se-
greti italiani, settori della  DC  e  dell’Amministrazione USA guar-
dano con attenzione a questi movimenti eversivi in funzione 
anticomunista. Altri settori DC guidati da Moro vi si oppongono 
decisamente. 

  A partire dal 1974, alle stragi fasciste si aggiungono gli atten-
tati  delle Brigate rosse e di Prima linea,  che compiono una serie 
di delitti politici per suscitare un clima insurrezionale tra la classe 
operaia. Sono anni terribili per l’Italia: dalla strage di Brescia, al-
l’attentato al Treno Italicus , al movimento “Boia chi molla “ a 
Reggio Calabria. Si aggiunga anche la grave crisi economica con 
l’inflazione galoppante, l’aumento del prezzo della benzina e il 
disagio dei ceti popolari. Ciò nonostante nel Paese è forte la 
spinta al cambiamento. Il referendum sul divorzio ( 1974) è un 
netto successo delle forze laiche e progressiste. Il PCI di Berlinguer 
vince nettamente alle elezioni regionali del 1975 e alle politiche 
del 1976. Per motivi diversi, ma convergenti, la DC di Moro e il PCI  
di Berlinguer danno vita alla politica di solidarietà nazionale per 
sconfiggere il terrorismo nero e rosso e contrastare la crisi econo-
mica. Il  golpe di destra contro il presidente socialista del Cile Al-
lende (1973)  è un monito da non trascurare. La politica di 
solidarietà nazionale viene troncata violentemente con il rapi-
mento e l’uccisione  di Moro (1978). Le rivelazioni di alcuni pentiti 
o dissociati delle BR e la consultazione di documenti desecretati  
confermano che dietro i brigatisti non mancarono settori dei ser-

vizi segreti  americani e sovietici contrari, per motivi opposti, al 
buon esito dell’incontro tra DC e PCI. 

  L’uccisione di Moro segna un vero e proprio spartiacque nella 
politica italiana, Finisce la solidarietà nazionale, nella DC ritorna 
la pregiudiziale anticomunista; il PCI si rintana all’opposizione. 
Scompaiono o declinano i leaders che avevano creduto nella so-
lidarietà nazionale (Moro, Berlinguer, La Malfa) e salgono come 
protagonisti Andreotti, Cossiga, Craxi.  La scoperta  degli iscritti 
alla P2 di Gelli (1981) mostra che ministri, parlamentari, generali, 
ammiragli, capi dei servizi segreti obbedivano al Venerabile di 
Arezzo e non allo Stato.  

  Nel 1980 riprendono le stragi a  Ustica, con un aereo di linea 
abbattuto verosimilmente da un missile occidentale, che voleva 
colpire il dittatore Gheddafi in volo nello stesso momento verso 
l’Unione sovietica, e qualche settimana dopo a  Bologna per 
mano fascista, non senza la complicità dei servizi segreti di Ghed-
dafi, che voleva punire l’Italia per l’agguato fallito di Ustica.  

   Con i primi anni Ottanta si va esaurendo il partito armato 
anche per la  nuova legislazione su pentiti e dissociati. Ma il clima 
cambia completamente. La Repubblica dei partiti si va esau-
rendo . Di lì a qualche anno tutti i partiti italiani protagonisti dei 
primi quarant’anni di vita pubblica  scompariranno o si trasfor-
meranno profondamente. Nasceranno nuovi partiti localistici (la 
Lega di Bossi) o patrimoniali (Forza Italia di Berlusconi) o perso-
nali. Si affermeranno nuove teorie politiche ed economiche come 
il neoliberismo di Reagan e Thatcher, le privatizzazioni, l’indivi-
dualismo, il consumismo. 

  L’attenta  ricostruzione di Gotor documenta  come in quel 
periodo l’Italia, un paese a sovranità limitata, abbia dovuto fron-
teggiare minacce mortali per la sua tenuta democratica, portate 
dal terrorismo nero  e rosso, con sostegni internazionali e con la 
complicità di servizi segreti guidati da capi piduisti e felloni. L’Ita-
lia ha respinto quegli attacchi  al prezzo di una stabilizzazione 
moderata e conservatrice che ha pesato fino ai giorni nostri . Una 
generazione di giovani è rimasta ammaliata dal partito armato 
e si è resa responsabile di delitti odiosi, che inutilmente ha cer-
cato di giustificare con proclami ideologici. 

  Le democrazia repubblicana è ancora in piedi, ma quella sta-
gione ci ammonisce che la sua tenuta è in gioco ogni giorno. 

“GENERAZIONE SETTANTA”
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di Giovanni BATTAFARANO

Dal 68 allo stragismo, e non solo: 
il decennio più lungo del secolo breve



SPORT CALCIO
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CHEDDIRA FA 
VOLARE IL BARI
I biancorossi espugnano Venezia e volano in testa 
alla classifica di B. In serie C notte fonda per l’Andria: 
4 gol dal Catanzaro

Un Bari incredibile. Batte il Ve-
nezia in trasferta, fa quattro di 
fila in campionato, quattro su 
quattro in trasferta e vola mo-
mentaneamente da solo in 

testa al campionato di Serie B. A deci-
dere la sfida del Penzo  l’ottavo gol in 
campionato di Cheddira e il quinto di 
Antenucci. 

La cronaca: vantaggio biancorosso 
al 1' della ripresa: Maita ruba palla e 
mette in moto Bellomo che pesca 
Cheddira a destra. Pallone per Ante-
nucci che è glaciale a superare Joronen 
con un pallonetto. 

Il pareggio degli arancioneri al 24' 
della ripresa: sull’angolo di Cuisance 
Ceccaroni anticipa di testa Folorunsho 
e Maita e batte l’incolpevole Caprile. A 
9' dal termine ripassa il Bari. Vertica-
lizzazione di Salcedo per Cheddira che 
arriva a tu per tu con Joronen. Il por-
tiere dei veneti lo stende e Giua asse-
gna calcio di rigore. Cheddira con una 
calma olimpica spiazza il portiere. 

Al 93' Caprile salva i suoi con un 
grandissimo intervento su Pierini. Fini-
sce 1-2 e il Bari continua a sognare. 

 
QUI ANDRIA - Troppo Catanzaro 

per la Fidelis Andria. La squadra di Cu-
dini incassa una sconfitta pesantis-
sima al cospetto della capolista del 
Girone C di Serie C: al Degli Ulivi fini-
sce 0-4 a favore dei calabresi che sal-

gono a quota 16 e costringono i bianco-
azzurri all'ultimo posto solitario in 
classifica (con appena tre punti all'at-
tivo): apre le danze Vandeputte, rad-

doppia Iemmello, triplica Biasci e la 
chiude nuovamente Vandeputte nella 
seconda frazione. È sempre più notte 
fonda in casa federiciana. 
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SPORT BASKET
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Domenica l’atteso esordio casalingo 
contro Napoli al PalaPentassuglia

HappyCasa Brindisi 
che rammarico

Nel primo incontro di campionato Verona si impone 100-97 dopo il supplementare

Un grande rammarico. Amaro fi-
nale di una prima partita che 
ha già fatto intravedere 
quanto questo campionato 
LBA 2022/23 possa essere 

emozionante, equilibrato e deciso da 
giocate spettacolari, finita 100-97 
dopo il supplementare. All’esordio sta-
gionale Verona e Brindisi danno vita a 
una sfida molto avvincente decisa 
dalla tripla da nove metri di Selden al 
minuto 44 e 59 secondi. Un solo se-
condo di margine che nega alla Happy 
Casa la possibilità di esultare dopo una 
rimonta di squadra nel secondo tempo 
caratterizzato da una ritrovata com-
pattezza difensiva e carattere indo-
mito. Sei uomini in doppia cifra oltre 
all’assenza di Dixson, top scorer Sel-
den a quota 25. 
Bowman-Reed-Burnell-Etou-Perkins il 
primo quintetto stagionale scelto da 
coach Frank Vitucci e sono i primi 5 
punti di Junior Etou ad aprire le danze 
(2-9). La risposta dei padroni di casa 
arriva prontamente con un contro 
break d 12-0 firmato Anderson e Cap-
pelletti. Bowman sblocca l’attacco 
brindisino con giocate di pregevole 
fattura ma è Anderson a prendersi la 
scena con due triple significative a fine 
primo quarto cui segue quella di Imbrò 
per il 27-18. Dal -12 la Happy Casa si ap-
poggia sulle spalle di Nick Perkins e 
trae vantaggio dal rientro in campo di 
un vivace Reed (37-32 al 15’). Dopo il ti-
meout chiamato da coach Ramagli la 
Tezenis riprende verve e feeling con il 

canestro fino a trovare il nuovo mas-
simo vantaggio di +14 (51-37). Al rientro 
dagli spogliatoi la Happy Casa stringe 
le maglie in difesa e dimezza lo svan-
taggio al 25’ (58-53). Selden e Reed 
danno vita a un duello colpo su colpo 
su entrambi i lati del campo mentre 
Brindisi compie il soprasso con un 
quintetto di fine quarto quasi intera-
mente italiano (Masolo-Riismaa-Bur-
nell-Mezzanotte-Bayehe) prima di 
essere ricacciato indietro dalla tripla 
allo scadere del solito Anderson (68-

67 al 30’). Mascolo si assume tutte le 
responsabilità in fase offensiva, Bur-
nell e Mezzanotte colpiscono dall’arco 
e Brindisi prende sempre più fiducia 
(72-77). Il duo Cappelletti-Smith torna a 
mettersi in proprio, i rimbalzi offensivi 
diventano un fattore per la Tezenis 
concedendo numerose opportunità ai 
tiratori scaligeri. A 15 secondi dalla fine 
(89-89) rimessa per Brindisi che perde 
palla, commette fallo antisportivo su 
Smith (0/2 dalla lunetta) e concede ul-
timo tiro ad Anderson (errore per il 89-
89 finale). L’overtime si trascina punto 
a punto deciso da una giocata fuori 
dagli schemi di Selden, autore della tri-
pla finale da nove metri. Finale al-
l’ASGM Forum: 100-97. 
Domenica 9 ottobre esordio stagio-
nale al PalaPentassuglia contro Napoli 
per il primo derby del sud; palla a due 
fissata alle ore 18. 

(Domenico Distante) 






